
Appuntamenti

INAIL: OT24, nuovo sistema tariffario e contributi reinserimento di 
persone con disabilità da lavoro
04/10/2018 - ore 09:15 

Unindustria Reggio Emilia
Via Toschi 30/a
42121 Reggio Emilia

Come preannunciato nella nostra notizia n. 2018-536, l'INAIL ha reso pubbliche le nuove 
modalità per ottenere, nel 2019, l'oscillazione del tasso medio per prevenzione 
relativamente agli interventi effettuati nell'anno 2018.

Anche quest'anno è stato possibile venire a conoscenza degli interventi che possono dar 
luogo alla oscillazione in anticipo rispetto alla fine dell'anno come avveniva in passato; 
contestualmente al nuovo Modello OT24, l’INAIL ha pubblicato la Guida alla 
compilazione.

Il modello non supera le criticità della fase di approvazione degli interventi, in cui si sono 
registrate difformità di comportamento tra le varie sedi territoriali dell’INAIL. 

Specialmente nella produzione della “documentazione probante” siamo a conoscenza di diverse controversie con l’istituto 
- molte per presunti vizi di carattere formale riconducibili a date o firme non correttamente riportate, a nostro avviso molto 
discutibili - che in numerosi casi si sono tradotte nel rigetto delle istanze, con conseguenti ricorsi amministrativi e tentativi 
di conciliazione, alcuni dei quali tuttora in corso.

Ci aiuteranno ad orientarci nella compilazione dell'OT24 e ci forniranno le prime anticipazioni sul nuovo sistema 
tariffario INAIL, il dott. Rinaldo Maldera e l'avv. Alessandra Melandri, esperti in materia tecnica legale amministrativa 
INAIL.

L’incontro rappresenterà inoltre l’occasione per un commento da parte dell'INAIL di Reggio Emilia della Circolare n. 
51/2016 “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166”.

Le aziende interessate sono invitate a segnalare quanto prima l'adesione (tel. 0522.409721 - 
sindacale@unindustriareggioemilia.it)

Programma

09.00 Registrazione partecipanti

09.15 Interventi

- I requisiti per l’istanza di riduzione del tasso medio
- Il modello OT24 del 2019
- Alcuni casi di studio

dott. Rinaldo Maldera e avv. Alessandra Melandri - Studio Maldera

- Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro

dott.ssa Loredana Santoanastaso e dott.ssa Letizia Schettino - INAIL Reggio Emilia 

12.00 Quesiti

12.30 Termine dei lavori

ISCRIZIONE
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UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

www.unindustriareggioemilia.it - info@unindustriareggioemilia.it

Per motivi organizzativi è 
necessario confermare la 
propria adesione

PARTECIPAZIONE

Riservata agli Associati

SEDE

Unindustria Reggio Emilia
Via Toschi 30/a
42121 Reggio Emilia

come raggiungere la 
sede

La nostra sede è situata in 
Zona a traffico limitato.

Il parcheggio pubblico più vicino 
è l'area ex CAAM che dista 
poche decine di metri.
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